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IL LOCKDOWN LIMITA
L’INCONTRO CON I NIPOTI
MENTRE CUCINA E INGRASSA
MA GIURA DI DIMAGRIRE
DOPO QUELL’ANNUNCIO
IN MASCHERINA E GUANTI

Daniele Sanzone, cantante degli
‘A67, ha scritto nei giorni del lockdo-
wn questo breve racconto ispirato a
una storia vera diMarianella

DanieleSanzone

N
onna Carmela, la mamma di En-
zo, cucina ammostro ed è corta e
chiatta,faiprimaasaltarlacheagi-
rarle intorno, e per questo non

scendequasipiùdasopraehatantipro-
blemi.Vive con ilmarito,Antoniodetto

ilCapo,alquartopianodiunatorreaMa-
rianella.Epassalegiornatearimpinzar-
si di cibo e dell’amore delle due nipoti,
Emma e Daria, che adora. Ormai vive
per loro,ma da quando non si può più
scendere, si è intristita e ha iniziato a
mangiare ancoradi più.Non le vededa
due mesi, solo attraverso le videochia-
mate,eper leièunasofferenzaperchéè
abituataaconsumarleconbacieabbrac-
cieacucinareiloropiattipreferiti.AEm-
maeDaria,nonnaCarmeladicesempre
cheainipotisivuolepiùbenecheaifigli,
perchéinipotisonoduevoltefigliequin-
dileièduevoltemamma:primadellafi-
gliaepoidi loro.Edaquandoèarrivata
Viola, lafigliadiEmma,nonnaCarmela
èdiventatamamma,mamma,mamma
ovverotrevoltemammaeduevoltenon-
na.Mammaalcuboenonnaalquadra-
to. Forse è per questo che diventa sem-
prepiùchiatta: per fare spazio alle altre
mammeeallealtrenonne.Enzoelaso-
rellaAnna,madrediEmmaeDaria, so-
nopreoccupati assai,manonsannoco-
sa fare e comeprenderla.Qualche gior-

nofa,Enzomihadettochediquestopas-
solamammadiventeràunamongolfie-
raperché,perilfattochenonpuòvedere
lenipoti,mangiatantoelefamale.
Ieri Emma ha scoperto di essere di

nuovo incinta e così la piccola Viola tra
unpo’avràunasorellina;nonnaCarme-
lanonlosaancoraeaifiglieallenipotiè
venuta una bella idea. Questa mattina
Emmalehafattounasorpresa,èandata
sottoalbalconeel’hachiamata:«Nonna
affacciati».Lei,senzacapire,sièaffaccia-
ta dalla cucina e ha trovato Emma che,
conmascherinaeguanti,l’abbracciavaa
distanza d’amore, urlandole: «Se ti do’
unabella notiziame la fai una promes-
sa?»elei:«Dipende».«Midevipromette-
reche fai ladieta».Eleisubito:«No».Al-
loraEmmalehadetto: «Nemmenose ti
dicochesaraimamma,mamma,mam-
ma, per la seconda volta?»Alla signora
Carmelaperpocononleèvenutaunaco-
sae,inlacrime,sièmessalamanodestra
sulcuoree,alzandolasinistra,haurlato:
«Logiuro».
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La dieta di nonna Carmela nella torre di Marianella

«L’horror scatena
le nostre paure
e aiuta a crescere»
IdaPalisi

U
naclassedilicealisequestrata
datrecriminalidilettanti,siri-
trovainunospedaleabbando-
nato che nascondeunpassa-
to maledetto. Parla di fanta-
smi dellamente e dei luoghi,

delmalechetocca tuttiedigatti tra-
sformati inanimali feroci, il roman-
zohorrorpiùattesodell’anno,Lebel-
ve (Piemme,pagine256,euro16,50),
scrittoaquattromanidalvenetoGui-
do Sgardoli e il salernitano Manlio
Castagna, l’unopluripremiato auto-
reperragazzi(vincitorediduePremi
Andersen,delPremioStregaRagaz-
zeeRagazzi2018),l’altrovicediretto-
re artistico delGiffoni FilmFestival,
sceneggiatore e autore della saga di
Petrademone(MondadoriRagazzi).
Il libro,uscito inritardosulprevi-

so causa lockdown, ègià unpiccolo
casoletterario,conoltre10.000copie
di tiratura eun filmgià inprogram-
malegatoallastoria.Cheesceconun
gattomalvagioincopertina,proprio
comel’ultimolibrodiStephenKing,
maestro dichiarato insieme a H. P.
Lovecraft.Lareclusione,lacasainfe-
stata, il male nascosto, le ferite
dell’adolescenza,lafolliasonoalcuni
deitemicheilromanzo–destinatoa
unpubblicodiover14–toccaconrit-
mo narrativo, in una scrittura mai
banaleecostruitacomeunasceneg-
giaturadalforteimpattoemotivo,da
cuinontrasparemaialcunasbavatu-
ranonostanteladoppiascrittura.
Castagna,illibrosembraispira-

to a una storia vera. Ce lo spiega
meglio?
«Tresigallo esiste davvero ed è in

provinciadiFerraradove c’è l’ex sa-
natorio Boeri, un edificio bellissimo
diepocafascistachehopotutovisita-
re all’alba grazie al vicesindaco del
paesino.Edèluichemiharacconta-
toancheunapiccolastoriadelluogo,
quella di due signore che chiudeva-
noigatti tra legratedellefinestreeil
vetro:LolaeLuisadellibro,leziecat-
tive,sonoveramenteesistite.PoiCar-
loSgardoli avevavogliadicreareun
thrillerconatmosferesimiliaquelle
dellaserie “Lacasadicarta”e la sto-
riadiunsequestrodipersonedentro
a un luogo chiuso. Così nasce il li-
bro».
I paragoni con Lovecraft e Ste-

phenKing?
«GlieditorhannodettocheseSte-

phenKing fossenato in Italiaavreb-
bescrittoquestotipodilibroesicura-
mente per noi è un modello, come
Lovecraft,cheharaccontatol’orrore
sotto il tessuto della normalità, co-
struendounimmaginarioconl’incu-
boeidemonichesonosottolapelle.
È stato poi uno dei primi a scrivere
della trasfusione di malvagità dai
luoghiallepersone».
Dite: «Ci sono luoghichediven-

tanomalvagiperchémalvagie so-
no state le persone che ci hanno
vissuto».Èanchel’ideacheilmale
trasformalepersoneinbelve?
«Sì,l’ideaècheognunodinoiden-

troha i suoidemoniequandopren-
dono il sopravvento si possono tra-
sformare in esseri feroci. Possiamo
essere tutti noi “il male” e i demoni
possonovenirfuoridaunmomento
all’altro.Staritornandomoltoattua-
le il tema che il male, ma anche la
malattia, si debbano tenere al chiu-
so».

Ilromanzosembraesseredebi-
tore in qualche modo pure ai vi-
deogames.
«Sì.Cisiamoispirati tantissimoai

survivalhorrorneivideogiochi,dove
c’èl’ideachedeviscapparedaunasi-
tuazione che ti rende prigioniero, e
l’horror è concepito su vari piani da
attraversareperdimensioni eper li-
velli, non per cronologia. “Le Belve”
saràunfilmentro il2021eancheun
audiolibromaègiàinsviluppol’idea
diunvideogame, perchénasce pro-
prioconquellecaratteristiche.Poici
ha ispiratianchelaserie“Thehaun-
tingofHillHouse”conlasuacasain-
festata».
Inchemodol’horrorfantasyin-

crocia i gusti del pubblicopiùgio-
vane?
«È il genere che frequentano con

maggiorepiacereemelohannocon-
fermato anche durante questa pan-
demia.L’orrorescatenareazionifor-
ti a livello ormonale, mette in luce
l’oscuro,enienteciaffascinadipiùdi
ciòchenonconosciamo.Lapauraè
unelementochenonsipuòtrascura-
re anche nella vita di un ragazzo e
non c’èmodomigliore di fornirsi di
anticorpisenonattraversolalettera-
tura,ilcinemaelostorytelling».
L’horrorcomeromanzodi for-

mazione,allora?
«Certo, è solo affrontando lepau-

recheinqualchemodocresci.Nona
casonoiadulti frequentiamodime-
no l’horror, perché siamo persone
giàformateecidàansia.Noirifiutia-
mo lapaura,nei ragazzimette inve-
ceunatensionechelifasentirepiùvi-
vi».
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GUIDO
SGARDOLI
MANLIO
CASTAGNA
LE BELVE
PIEMME EDIZIONI
PAGINE 256
EURO 16,50

LaFilmCommissionRegione
Campaniarilancialapropostadi
unascuolapubblicadicinemain
Campania,sollecitatainuna
letteraapertaaiministri
FranceschinieManfredidaun
foltogruppodiautori,attori,
sceneggiatorieproduttori.E
ricordache«all’urgenzadifar
crescereilcompartolocale,la
Fcrcstadedicandodatempo
un’attenzionecostante.Anche
nelprogettodelDistretto
dell’Audiovisivo,ospitatonell’ex
baseNatodiBagnoli,èstato
destinatounospazioimportante
allaformazionee
all’aggiornamento

professionale».Lapresidente
TittaFiorespiegachequello
spazioospiteràilcorsodilaurea
inCinemaeTelevisione
dell’AccademiadiBelleArti;un
incubatorediimpreseesoggetti
locali;unclusterper
l’animazioneincui
programmareiniziativedi
«trainingonthejob».Ericorsa
chelaFcrchapromossoinquesti
annipromossopercorsidi
aggiornamentoprofessionale,
daiworkshopaicorsidilingua
ingleseperl’audiovisivoele
borsedistudio.Bagnolipotrebbe
essereanchelasedeper
l’auspicatascuola?

La Film Commission rilancia la proposta
di una scuola pubblica di cinema: a Bagnoli?

Il dibattito

PaoladeCiuceis

N
umero perfetto per eccel-
lenza ma anche simbolo
di creatività, il 3 è il nu-
meroda cui riparteDafna

Gallery. «Three for three for
three», difatti, è l’originale for-
mula pensata per la ripresa
(da lunedì 25 maggio) della
propria attività espositiva
unendo alla necessità di rispet-
tare distanze sociali e norme
di sicurezza imposte dall’epi-
demia sanitaria, il piacere di
creare una relazione più diret-
ta e confidenziale tra l’opera
d’arte e il visitatore. Dunque,
un’apertura limitata a solo 3
giorni per settimana (lunedì,
mercoledì e venerdì), riserva-
ta a 3 visitatori per volta che
(rigorosamente previa preno-
tazione) saranno accolte da 3
persone (i galleristi Danilo
Ambrosio e Anna Fresa, il cu-
ratoreMarco Azzolino e l’arti-
sta in collegamentoweb). Daf-
na vuole così offrire la possibi-
lità di approfondire tematiche
dell’arte attraverso un dialogo
diretto con chi organizza e rea-
lizza le mostre, e facendo di
necessità virtù lancia la sua
formula all’insegna di uno
scambioculturale più intimo.
Si comincia dunque con

«Un titolo casuale», la perso-
nale del pugliese Pierluigi Cali-
gnano che presenta un corpus
di disegni e sculture recenti ac-
compagnati da un’installazio-
ne appositamente creata per
la galleria. Unamostra che sin
dal titolo suggerisce l’idea del-
la transitorietà del reale al cen-
tro dell’ispirazione artistica di
Calignano, classe 1971, studi
all’Accademia diBrera e una
vita in bilico tra Alezio (Lecce)
dove vive, e Sassari dove inse-
gna Pittura presso l’Accade-
mia di Belle Arti Sironi. Filo
conduttore, del suo pensiero
visivo, un discorso che coniu-
ga esperienza e studio e che,
sin dallametà degli anni ’90 lo
vede impegnato in «una ricer-
ca dove l’energia creativa rie-
sce a far convivere pacifica-
mente il rigore geometrico e
formale con l’uso del gioco e
dell’attività onirica» con uno
spiccato gusto per l’ibridazio-
ne. «Il suo punto di partenza -
spiega Izzolino - è stata l’anali-
si delle possibilità del disegno,
attraverso cui dare vita ad un
processo creativo in grado di
raccontare il proprio svolger-
si. Trovandosi di fronte al fo-
glio di carta, infatti, invece di
tracciare la prima linea, Cali-
gnano ha cominciato a piega-
re quel foglio: dall’iniziale in-
tenzione di creare un disegno,
l’artista si è ritrovato così a
realizzare una scultura. Piut-
tosto che operare sulla superfi-
cie ha scelto dunque di opera-
re nello spazio: il risultato è
stato la creazione di “macchi-
ne inutili” che non rappresen-
tanonulla, eppure raccontano
tantissimo».
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Dafna ricomincia
da tre: incontro
diretto gallerista
artista-curatore

LA FAMIGLIA La vera nonna Carmela, con la figlia Anna,
le nipoti Emma e Daria e la pronipote Viola

CRIMINALI ASSASSINI
FANTASMI, FOLLIA
E GATTI INFEROCITI
«CI SIAMO ISPIRATI
A STEPHEN KING
E A LOVERCRAFT»

«SUL TEMA DEL MALE
CHE SI NASCONDE
NELLA NORMALITÀ
ABBIAMO COSTRUITO
UN IMMAGINARIO
DA INCUBO»

TRE VISITATORI A VOLTA
PER LA MOSTRA
DI CALIGNANO, MA
SARÀ OCCASIONE PER
UN APPROFONDIMENTO
SUI TEMI DELL’ARTE

Castagna dal festival di Giffoni e la saga di Petrademone a «Le belve»
scritto con il maestro del genere Sgardoli e già pronto per il cinema
«Il nostro romanzo piace ai giovani, diventerà anche un videogame»

ATTENTI A QUEI DUEManlio Castagna e Guido Sgardoli
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